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SOLIDARIETÀ PER IL 
TERREMOTO  

IN CENTRO ITALIA 
* in fondo alla chiesa una cassetta dà 
la possibilità a tutti di contribuire con 
la propria offerta ai bisogni dei terre-
motati; 
* domenica prossima 18 settembre 
2016 le offerte raccolte in chiesa sa-
ranno destinate ai progetti di accom-
pagnamento e ricostruzione che av-
verranno nel medio e lungo periodo;   
* i progetti Caritas verranno ideati a 
partire dalle esigenze delle Diocesi 
colpite e che verranno puntualmente 
rendicontati 
* Chi desidera può fare l’offerta anche 
attraverso versamento su c/c bancario 
presso Banca Credito Cooperativo di 
Roma IBAN IT 82 T 08327 03228 000 
000 000 800 Causale “Terremoto Cen-
tro Italia 2016” 

 

PAROLE DI PAPA FRANCESCO 

SANTA MESSA E CANONIZZAZIONE DELLA 
BEATA MADRE TERESA DI CALCUTTA. 
GIUBILEO DEGLI OPERATORI E DEI VOLON-
TARI DELLA MISERICORDIA, OMELIA Piazza 
S. Pietro, Domenica 4 settembre 2016 
«Chi può immaginare che cosa vuole il 
Signore?» (Sap 9,13). Questo interrogativo 
del Libro della Sapienza, che abbiamo 
ascoltato nella prima lettura, ci presenta la 
nostra vita come un mistero, la cui chiave di 
interpretazione non è in nostro possesso. I 
protagonisti della storia sono sempre due: 
Dio da una parte e gli uomini dall’altra. Il 
nostro compito è quello di percepire la 
chiamata di Dio e poi accogliere la sua 
volontà. Ma per accoglierla senza esitazione 
chiediamoci: quale è la volontà di Dio? Nello 
stesso brano sapienziale troviamo la rispo-
sta: «Gli uomini furono istruiti in ciò che ti è 
gradito» (v. 18). Per verificare la chiamata di 
Dio, dobbiamo domandarci e capire che 
cosa piace a Lui. Tante volte i profeti annun-
ciano che cosa è gradito al Signore. Il loro 
messaggio trova una mirabile sintesi 
nell’espressione: «Misericordia io voglio e 
non sacrifici» (Os 6,6; Mt 9,13). A Dio è 
gradita ogni opera di misericordia, perché 
nel fratello che aiutiamo riconosciamo il 
volto di Dio che nessuno può vedere 
(cfr Gv1,18). E ogni volta che ci chiniamo 
sulle necessità dei fratelli, noi abbiamo dato 
da mangiare e da bere a Gesù; abbiamo 
vestito, sostenuto, e visitato il Figlio di Dio 
(cfr Mt 25,40). Insomma, abbiamo toccato 
la carne di Cristo. Siamo dunque chiamati a 
tradurre in concreto ciò che invochiamo 
nella preghiera e professiamo nella fede. 

Non esiste alternativa alla carità: quanti si 
pongono al servizio dei fratelli, benché non 
lo sappiano, sono coloro che amano Dio (cfr 
1 Gv 3,16-18; Gc 2,14-18). La vita cristiana, 
tuttavia, non è un semplice aiuto che viene 
fornito nel momento del bisogno. Se fosse 
così sarebbe certo un bel sentimento di 
umana solidarietà che suscita un beneficio 
immediato, ma sarebbe sterile perché senza 
radici. L’impegno che il Signore chiede, al 
contrario, è quello di una vocazione alla 
carità con la quale ogni discepolo di Cristo 
mette al suo servizio la propria vita, per 
crescere ogni giorno nell’amore. Abbiamo 
ascoltato nel Vangelo che: «una folla 

numerosa andava con Gesù» (Lc 14,25). 
Oggi quella “folla numerosa” è rappre-
sentata dal vasto mondo del volontariato, 
qui convenuto in occasione del Giubileo 
della Misericordia. Voi siete quella folla che 
segue il Maestro e che rende visibile il suo 
amore concreto per ogni persona. Vi ripeto 
le parole dell’apostolo Paolo: «La tua carità 
è stata per me motivo di grande gioia e 
consolazione, poiché il cuore dei credenti è 
stato confortato per opera tua» (Fm 7). 
Quanti cuori i volontari confortano! Quante 
mani sostengono; quante lacrime 
asciugano; quanto amore è riversato nel 
servizio nascosto, umile e disinteressato! 
Questo lodevole servizio dà voce alla fede - 
dà voce alla fede! - ed esprime la 
misericordia del Padre che si fa vicino a 
quanti sono nel bisogno. La sequela di Gesù 
è un impegno serio e al tempo stesso 
gioioso; richiede radicalità e coraggio per 
riconoscere il Maestro divino nel più povero 
e scartato della vita e mettersi al suo 
servizio. Per questo, i volontari che servono 
gli ultimi e i bisognosi per amore di Gesù non 
si aspettano alcun ringraziamento e nessuna 
gratifica, ma rinunciano a tutto questo 
perché hanno scoperto il vero amore. E 
ognuno di noi può dire: “Come il Signore mi 
è venuto incontro e si è chinato su di me nel 
momento del bisogno, così anch’io vado 
incontro a Lui e mi chino su quanti hanno 
perso la fede o vivono come se Dio non 
esistesse, sui giovani senza valori e ideali, 
sulle famiglie in crisi, sugli ammalati e i 
carcerati, sui profughi e immigrati, sui deboli 
e indifesi nel corpo e nello spirito, sui minori 
abbandonati a sé stessi, così come sugli 
anziani lasciati soli. Dovunque ci sia una 
mano tesa che chiede aiuto per rimettersi in 
piedi, lì deve esserci la nostra presenza e la 
presenza della Chiesa che sostiene e dona 

speranza”. E, questo, farlo con la viva 
memoria della mano tesa del Signore su di 
me quando ero a terra. Madre Teresa, in 
tutta la sua esistenza, è stata generosa 
dispensatrice della misericordia divina, 
rendendosi a tutti disponibile attraverso 
l’accoglienza e la difesa della vita umana, 
quella non nata e quella abbandonata e 
scartata. Si è impegnata in difesa della vita 
proclamando incessantemente che «chi non 
è ancora nato è il più debole, il più piccolo, il 
più misero». Si è chinata sulle persone 
sfinite, lasciate morire ai margini delle 
strade, riconoscendo la dignità che Dio 
aveva loro dato; ha fatto sentire la sua voce 
ai potenti della terra, perché riconoscessero 
le loro colpe dinanzi ai crimini – dinanzi ai 
crimini! - della povertà creata da loro stessi. 
La misericordia è stata per lei il “sale” che 
dava sapore a ogni sua opera, e la “luce” che 
rischiarava le tenebre di quanti non avevano 
più neppure lacrime per piangere la loro 
povertà e sofferenza. La sua missione nelle 
periferie delle città e nelle periferie 
esistenziali permane ai nostri giorni come 
testimonianza eloquente della vicinanza di 
Dio ai più poveri tra i poveri. Oggi consegno 
questa emblematica figura di donna e di 
consacrata a tutto il mondo del volonta-
riato: lei sia il vostro modello di santità! 
Penso che, forse, avremo un po’ di difficoltà 
nel chiamarla Santa Teresa: la sua santità è 
tanto vicina a noi, tanto tenera e feconda 
che spontaneamente continueremo a dirle 
“Madre Teresa”. Questa instancabile opera-
trice di misericordia ci aiuti a capire sempre 
più che l’unico nostro criterio di azione è 
l’amore gratuito, libero da ogni ideologia e 
da ogni vincolo e riversato verso tutti senza 
distinzione di lingua, cultura, razza o 
religione. Madre Teresa amava dire: «Forse 
non parlo la loro lingua, ma posso 
sorridere». Portiamo nel cuore il suo sorriso 
e doniamolo a quanti incontriamo nel 
nostro cammino, specialmente a quanti 
soffrono. Apriremo così orizzonti di gioia e 
di speranza a tanta umanità sfiduciata e 
bisognosa di comprensione e di tenerezza. 
UDIENZA GENERALE 7 settembre 2016        
28. È LA MISERICORDIA CHE SALVA 
(cfr Mt 11,2-6) Cari fratelli e sorelle, 
buongiorno! Abbiamo ascoltato un brano 
del Vangelo di Matteo (11,2-6). L’intento 
dell’evangelista è quello di farci entrare più 
profondamente nel mistero di Gesù, per 
cogliere la sua bontà e la sua misericordia. 
L’episodio è il seguente: Giovanni Battista 
manda i suoi discepoli da Gesù – Giovanni 
era in carcere - per fargli una domanda 
molto chiara: «Sei tu colui che deve venire o 
dobbiamo aspettare un altro?» (v. 3). Era 
proprio nel momento del buio … Il Battista 
attendeva con ansia il Messia e nella sua 
predicazione lo aveva descritto a tinte forti, 
come un giudice che finalmente avrebbe 
instaurato il regno di Dio e purificato il suo 
popolo, premiando i buoni e castigando i 

la campana 



cattivi. Egli predicava così: «Già la scure è 
posta alla radice degli alberi; perciò ogni 
albero che non dà buon frutto viene tagliato 
e gettato nel fuoco» (Mt 3,10). Ora che 
Gesù ha iniziato la sua missione pubblica 
con uno stile diverso; Giovanni soffre perché 
si trova in un doppio buio: nel buio del 
carcere e di una cella, e nel buio del cuore. 
Non capisce questo stile di Gesù e vuole 
sapere se è proprio Lui il Messia, oppure se 
si deve aspettare un altro. E la risposta di 
Gesù sembra a prima vista non 
corrispondere alla richiesta del Battista. 
Gesù, infatti, dice: «Andate e riferite a 
Giovanni ciò che udite e vedete: i ciechi 
riacquistano la vista, gli zoppi camminano, i 
lebbrosi sono purificati, i sordi odono, i 
morti risuscitano, ai poveri è annunciato il 
Vangelo. E beato è colui che non trova in me 
motivo di scandalo!» (vv. 4-6). Qui diventa 
chiaro l’intento del Signore Gesù: Egli 
risponde di essere lo strumento concreto 
della misericordia del Padre, che a tutti va 
incontro portando la consolazione e la 
salvezza, e in questo modo manifesta il 
giudizio di Dio. I ciechi, gli zoppi, i lebbrosi, i 
sordi, recuperano la loro dignità e non sono 
più esclusi per la loro malattia, i morti 
ritornano a vivere, mentre ai poveri è 
annunciata la Buona Notizia. E questa 
diventa la sintesi dell’agire di Gesù, che in  

questo modo rende visibile e tangibile 
l’agire stesso di Dio. Il messaggio che la 
Chiesa riceve da questo racconto della vita 
di Cristo è molto chiaro. Dio non ha 
mandato il suo Figlio nel mondo per punire i 
peccatori né per annientare i malvagi. A loro  
 è invece rivolto l’invito alla conversione 
affinché, vedendo i segni della bontà divina, 
possano ritrovare la strada del ritorno. 
Come dice il Salmo: «Se consideri le colpe, 
Signore, / Signore, chi ti può resistere? / Ma 
con te è il perdono: / così avremo il tuo 
timore» (130,3-4). La giustizia che il Battista 
poneva al centro della sua predicazione, in 
Gesù si manifesta in primo luogo come 
misericordia. E i dubbi del Precursore non 
fanno che anticipare lo sconcerto che Gesù 
susciterà in seguito con le sue azioni e con le 
sue parole. Si comprende, allora, la 
conclusione della risposta di Gesù. Dice: 
«Beato è colui che non trova in me motivo 
di scandalo!» (v. 6). Scandalo significa 
“ostacolo”. Gesù perciò ammonisce su un 
particolare pericolo: se l’ostacolo a credere 
sono soprattutto le sue azioni di 
misericordia, ciò significa che si ha una falsa 
immagine del Messia. Beati invece coloro 
che, di fronte ai gesti e alle parole di Gesù, 
rendono gloria al Padre che è nei cieli. 
L’ammonimento di Gesù è sempre attuale: 
anche oggi l’uomo costruisce immagini di 

Dio che gli impediscono di gustare la sua 
reale presenza. Alcuni si ritagliano una fede 
“fai di te” che riduce Dio nello spazio 
limitato dei propri desideri e delle proprie 
convinzioni. Ma questa fede non è 
conversione al Signore che si rivela, anzi, gli 
impedisce di provocare la nostra vita e la 
nostra coscienza. Altri riducono Dio a un 
falso idolo; usano il suo santo nome per 
giustificare i propri interessi o addirittura 
l’odio e la violenza. Per altri ancora Dio è 
solo un rifugio psicologico in cui essere 
rassicurati nei momenti difficili: si tratta di 
una fede ripiegata su sé stessa, 
impermeabile alla forza dell’amore 
misericordioso di Gesù che spinge verso i 
fratelli. Altri ancora considerano Cristo solo 
un buon maestro di insegnamenti etici, uno 
fra i tanti della storia. Infine, c’è chi soffoca 
la fede in un rapporto puramente intimistico 
con Gesù, annullando la sua spinta 
missionaria capace di trasformare il mondo 
e la storia. Noi cristiani crediamo nel Dio di 
Gesù Cristo, e il nostro desiderio è quello di 
crescere nell’esperienza viva del suo 
mistero di amore. Impegniamoci dunque a 
non frapporre alcun ostacolo all’agire 
misericordioso del Padre, ma domandiamo 
il dono di una fede grande per diventare 
anche noi segni e strumenti di misericordia.  
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INCONTRI DEI GENITORI PER INIZIARE LA CATECHESI DEI RAGAZZI 2016/2017 
Cari genitori, la responsabilità educativa è vostra, anche per quanto riguarda il cammino di fede. Per questo è indispen-
sabile il vostro coinvolgimento anche nel percorso del catechismo. Che perciò quest’anno inizia così: l’iscrizione verrà 
realizzata durante una riunione dei genitori (secondo l’anno di catechismo) a cui chiedo di partecipare con la decisione 
di assumersi una piena responsabilità e con la disponibilità a collaborare nel cammino con l’aiuto di tutta la comunità. 
Solo vedendoci insieme accanto a loro e con lo sguardo fisso su Gesù, possiamo sperare che i ragazzi facciano esperienza 
viva dell’incontro con Lui. È il bello dell’educazione: provando a comunicare qualcosa di grande, diventano più grandi 
non solo i piccoli ma anche noi. Qui di seguito le date dei nostri incontri, sempre alle ore 21. Buon cammino insieme.  

IIN PREPARAZIONE ALLA PRIMA COMUNIONE: I ANNO mercoledì 21 settembre - II ANNO venerdì 16 settembre 
IN PREPARAZIONE ALLA CRESIMA: I ANNO lunedì 19 settembre -  II ANNO martedì 20 settembre 

11 SETTEMBRE  
XXIV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO   
Es 32,7-11.13-14; Sal 50; 1Tm 1,12-17; Lc 15,1-32 

S. MESSA FESTIVA  8 – 11 – 18 S. Maria Maggiore  
                                   9.30   Madonna dei Canneti 
16.30 BATTESIMO 

LUNEDI’12 SETTEMBRE    Ss. Nome di Maria  
1Cor 11,17-26.33; Sal 39; Lc 7,1-10 

Cimitero vecchio 17 S. MESSA    
San Michele  17.30 S. Rosario - 18 S. MESSA 

MARTEDI’ 13 SETTEMBRE  S. Giovanni Crisostomo  
1Cor 12,12-14.27-31a; Sal 99; Lc 7,11-17 

Madonna dei canneti 8 S. MESSA 
San Michele 17.30 S. Rosario - 18 S. MESSA 

MERCOLEDI’ 14 SETTEMBRE   
FESTA DELL’ESALTAZIONE DELLA SANTA CROCE 
Nm 21,4b-9 opp. Fil 2,6-11; Sal 77; Gv 3,13-17 

San Michele  17.30 S. Rosario - 18 S. MESSA 
Oratorio S. Michele 19 S. MESSA 
                                    21 Incontro animatori e giovani 

GIOVEDI’ 15 SETTEMBRE B. V. Maria Addolorata 
Eb 5,7-9; Sal 30; Gv 19,25-27 opp. Lc 2,33-35 

S. Maria Maggiore  9 S. MESSA 
San Michele  17.30 S. Rosario - 18 S. MESSA 

VENERDI’ 16 SETTEMBRE Ss. Cornelio e Cipriano 
1Cor 15,12-20; Sal 16; Lc 8,1-3 

S. Antonio 8 S. MESSA  San Michele  17.30 S. Rosario - 18 S. 
MESSA 
21 INCONTRO DEI GENITORI PER INIZIARE  
     LA CATECHESI: 2° anno per la Comunione 

SABATO 17 SETTEMBRE S. Roberto Bellarmino  
1Cor 15,35-37.42-49; Sal 55; Lc 8,4-15 

Madonna canneti 8 S. MESSA  
S. Maria Maggiore  17.30 S. Rosario - 18 S. MESSA 
17 Sala Ruspoli PRESENTAZIONE DELLA IMMAGINE DI MARIA 

18 SETTEMBRE XXV DOMENICA DEL TEMPO ORDI-
NARIO Am 8,4-7; Sal 112; 1Tm 2,1-8; Lc 16,1-13 

S. MESSA FESTIVA  8 – 11 – 18 S. Maria Maggiore 
                                   9.30   Madonna dei Canneti 
12 via Settevene Palo BENEDIZIONE DELLA IMMAGINE DI MARIA 

23-24 settembre Assemblea Diocesana al Centro Pastorale 

5 ottobre Festa di S. Ippolito, patrono della Diocesi, a Fiumicino 

15 ottobre PELLEGRINAGGIO DIOCESANO A S. PIETRO PER IL GIUBILEO DELLA MISERICORDIA 


